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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVO, SOCIO 
ASSISTENZIALE SPECIALISTICO E  SOSTEGNO DIDATTICO IN CINQUE LOTTI FUNZIONALI  
INDIZIONE DETRMINAZIONE DIRIGENZIALE 2017_ 146.4.0._20 -  GARA N. 6674730 
 
Domanda n.1 - Ai sensi dell’art 37 del CCNL Cooperative Sociali vige l’obbligo 
all’assorbimento del personale in forza, per cui si richiede di integrare l’elenco non 
nominativo del personale suddiviso per lotto di competenza, con indicazione degli scatti di 
anzianità maturati e maturandi, eventuali migliorie ad personam e/o superminimi 
applicati, sgravi derivanti dalla trasformazione o assunzione a tempo indeterminato e corsi 
di formazione obbligatoria svolta; 
 
Risposta n. 1 - I dati richiesti (scatti di anzianità maturati e maturandi, eventuali migliorie 
ad personam e/o superminimi applicati, sgravi derivanti dalla trasformazione o assunzione 
a tempo indeterminato) non sono in possesso di questa stazione appaltante. In ogni caso, i 
lavoratori aventi diritto al passaggio saranno quelli in servizio al momento del subentro del 
nuovo appaltatore e non coincideranno, quindi, necessariamente, con tutto il personale 
indicato nell’allegato 8. A quanto ci risulta, gli operatori hanno svolto almeno il numero 
minimo di ore di formazione previste in capitolato e la formazione obbligatoria. 
 
Domanda n.2 - Si richiede l’attuale numero di alunni seguiti all’interno dei progetto socio 
educativi nelle sezioni particolarmente attrezzate, suddivisi per lotto di competenza; 
 
Risposta n. 2 - Si precisa che all’interno delle sezioni particolarmente attrezzate sono 
predisposti i progetti socio assistenziali specialistici e non socio educativi.  
Gli alunni mediamente seguiti sono riportati nella tabella sottostante: 
 

LOTTI 
SEZIONI 
PARTICOLARMENTE 
ATTREZZATE  

n. alunni / 
n. progetti 
socio 
assistenziali 
 

LOTTO 
1 

Polo Mameli 10 

Polo Nino Bixio  11 

LOTTO 
2 

Polo Cambiaso  11 

LOTTO 
3 

Polo Teglia 5 

LOTTO 
4 

Polo Rizzo Alessi 6 

LOTTO 
5 

Polo Fabrizi 6 

Totali   49 
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Domanda n.3 - Si richiede il numero di settimane di apertura dei singoli progetti: 
socio educativi, socio assistenziali, sostegno didattico e sostegno didattico estivo; 
 
Risposta n. 3 - I progetti socio educativi e socio assistenziali specialistici hanno durata 
coincidente con l’anno scolastico pari mediamente a 38 settimane. I progetti di sostegno 
didattico realizzati all’interno delle strutture comunali hanno una durata media di 40 
settimane. I progetti estivi durano mediamente tre settimane per il sostegno didattico e 
nove settimane per le sezioni particolarmente attrezzate. 
 
Domanda n.4 - Si richiede se il monte ore infermieristico necessario per la gestione dei 
servizi estivi nelle sezioni particolarmente attrezzate sia già contenuto all’interno del 
monte ore definito a pag 6 del capitolato speciale d’appalto, pari a 4.284,00 ore per il lotto 
4 e 5; 
 
Risposta n. 4 - Il monte ore infermieristico è ricompreso nelle ore riportate in tabella a 
pagina 6 del Capitolato.  
 
Domanda n.5 - Si richiede se il monte ore necessario per la gestione dei servizi estivi di 
sostegno didattico presso scuole d’infanzia e nidi sia già contenuto all’interno del monte 
ore definito a pag 5 e 6 del capitolato speciale d’appalto, oppure se sia necessario 
prevedere un monte ore ulteriore; 
 
Risposta n. 5 - Il monte ore necessario per la gestione dei servizi estivi di sostegno 
didattico presso scuole infanzia e nidi è definito in tabella alle pagine 5 e 6 del Capitolato 
nelle righe “progetti estivi di sostegno didattico” di ogni lotto. 
 
Domanda n.6 - Si richiede il numero di giorni di apertura settimanale dei servizi estivi 
presso le sezioni particolarmente attrezzate; 
 
Risposta n. 6 - I servizi estivi presso le sezioni particolarmente attrezzate sono aperti dal 
lunedì al venerdì (compresi). 
 
Domanda n.7 - Si richiede il numero medio di operatori che usufruiscono 
quotidianamente del pasto, suddivisi per lotto di competenza; 
 
Risposta n. 7 - Come indicato all’art. 5 del Capitolato l’onere economico del pasto degli 
operatori non è a carico del Comune. Attualmente questa stazione appaltante non dispone 
del dato numerico degli operatori che usufruiscono del pasto 
 
Domanda n.8 - Si richiede il costo sostenuto nel corso dell’ultimo triennio per il servizio di 
ristorazione degli operatori; 
 
Risposta n. 8 - Il costo è sostenuto dal soggetto aggiudicatario e non è noto a questa 
stazione appaltante. 
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Domanda n.9 - Si richiede il numero di plessi scolastici presso i quali verrà svolto il 
servizio, suddivisi per lotto di competenza; 
 
Risposta n. 9 - Ogni lotto comprende tutte le scuole del territorio come riportate 
all’allegato n. 1 del Capitolato. Al momento non siamo in grado di specificare in quali plessi 
si svolgerà il servizio.  
 
 
Genova, 23/03/2017 
 
        Il Responsabile del Procedimento  
          Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero  
                          (documento sottoscritto digitalmente) 
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